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Nuove disposizioni D.P.C.M. 24.10.2020 

 
Il D.P.C.M. 24.10.2020 ha introdotto nuove 

disposizioni al fine di limitare il contagio da 

Covid-19. 

Tali disposizioni saranno valide dal 

26.10.2020 al 24.11.2020. 

 
 

Attività di ristorazione 
 

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono 

consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. 

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, almeno che siano 

tutti conviventi. 

Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi, limitatamente ai propri clienti 

ivi alloggiati. 

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Resta sempre consentita fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione 

sul posto o nelle adiacenze. 

 
 

 Consentito Vietato 

Attività di ristorazione 

Consumo al tavolo per un 

massimo di 4 persone (almeno 

che siano tutti conviventi). 

 

 Consumo dopo le ore 18:00 di 

cibi e bevande in luoghi 

pubblici e aperti al pubblico. 

Ristorazione negli alberghi 

limitatamente ai propri clienti 

ivi alloggiati. 

 

Ristorazione con consegna a 

domicilio. 

 

Ristorazione con asporto.  

 Consumazione di cibi e 

bevande sul posto o nelle 

adiacenze dell’attività di 

ristorazione dalla quale si 

effettua l’asporto. 
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Attività al dettaglio 
 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 

impedito di sostare all’interno dei locali per più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle 

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti 

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

 

 

 

Servizi alla persona 

 
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province 

autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi. 
 

 

 

Attività professionali 

 
In ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza;  

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva;  

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida 

vigenti;  

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali. 
 

 



 

 
 

 informa 

circolare n. 32 del 28.10.2020 

pag. 3/3 

 

 

 

Strutture ricettive 
 

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del 

distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro 

negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.  

 

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate 

per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;  

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;  

4) l’accesso dei fornitori esterni;  

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;  

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;  

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di 

prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali 

spazi all’aperto di pertinenza. 

 

 

Attività produttive industriali e commerciali 

 
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo 

quanto più sopra previsto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro. 


